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Attualità di Paolo Carretta*

Pecunia non olet, letteralmente “il denaro non ha odore”, è una nota frase che Svetonio attribuisce all’imperatore 
Vespasiano, al quale il figlio Tito avrebbe rimproverato l’istituzione di una tassa (tecnicamente un’imposta di fabbricazione 
sui pellami, ndr.), la “centesima venalium”, applicata sull'urina raccolta nelle latrine gestite dai privati, in conseguenza 
di ciò denominate "vespasiani". Da quel liquido non privo di valore si ricavava l'urea CO(NH2)2, indispensabile per la 
concia delle pelli. Era il momento migliore della fase produttiva, per applicare un tributo il cui presupposto impositivo 
non poteva ritenersi privo di ragionevolezza e che garantiva un cospicuo gettito per il fisco, ovvero la finanza imperiale 
(tradizionalmente contrapposta all’erario, ovvero la finanza dello Stato). Secondo vulgata il genitore avrebbe nell’occasione 
avvicinato delle monete al naso del figlio, pronunciando la fatidica frase.

Giocare d'azzardo vuol dire scommettere beni, quasi sempre denaro, sull'esito di un evento imprevedibile. Tipicamente e 
tradizionalmente le quote vengono pagate, sul posto e per contanti, al vincitore prescindendo dal loro valore. Quest’ultimo 
aspetto e la facilità con cui l’adempimento della conseguente obbligazione che la Legge definisce naturale, può divenire 
facile modalità di riciclaggio, ha posto la necessità di una regolamentazione, ulteriore rispetto a quella già dettagliata 
contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art. 110, R.D. 18 giugno 1931 n.773, T.U.L.P.S.).  
La recente normazione antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017) prende in considerazione 
le forme legali del gioco d’azzardo, o che tali dovrebbero essere, quando risultino fonte di rilevanti entrate per la finanza 
pubblica, quelle illegali venendo tuttora represse attraverso i rigori del codice penale, sia per chi lo tenga/agevoli (art. 718 
cp) che per chi partecipi (art 720 cp). Nell’azione preventiva e di vigilanza viene così a delinearsi una nuova ripartizione di 
competenze tra le FFPP, che privilegia la Polizia di Stato e i Carabinieri per le attività di gioco tradizionali e la conseguente 
eventuale repressione dei reati comuni. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre che la Guardia di Finanza (soprattutto 
il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) svolgono invece la loro attività in funzione delle cospicue entrate garantite dalle 
attività date in concessione ai “prestatori di servizi di gioco”: “on line”, su “rete fisica” o che gestiscano “case da gioco” 
(art. 3, n. 6, D.Lgs. n. 231/2007).    

La testa di Cesare Vespasiano Augusto, Imperatore di Roma (Cittareale, 9 d.C. – 
Cotilia, 79 d.C.), riprodotta su un sesterzio. Lanciare una moneta per scommettere 
“testa o croce”, avendo identiche possibilità, fa riferimento alle sue due facce; spesso 
infatti un lato raffigurando la testa del governante di turno, quello opposto una 
croce. A Roma imperiale il gioco era detto "navis aut caput" (nave o testa), perché 
talune monete recavano una nave sulla faccia opposta a quella che riproduceva le 
sembianze dell’imperatore.

Gioco d'azzardo
Giocare a testa o croce, 
dando sempre a Cesare 
quel che è di Cesare
(Pecunia non olet!)
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Il gioco d'azzardo come fattispecie costituente reato deve 
essere dimostrato attraverso la riscontrata esistenza di 
mezzi atti ad esercitarlo, del loro concreto utilizzo in attività 
di gioco e del fine di lucro perseguito dai partecipanti. 
Ciò vale anche per gli apparecchi automatici da gioco, 
che consentano la vincita in funzione dell’alea, per i quali 
non è sufficiente accertarne il potenziale utilizzo sulla 
base di caratteristiche che consentano il gioco d'azzardo 
per ritenere raggiunta la prova di un reato. In particolare 
l’esistenza del fine di lucro non può in ogni caso desumersi 
unicamente dal ritardo con cui venga consentito l'ingresso 
della P.G. nel locale ove si trovano le apparecchiature. 
(S.C. sent. n. 25032/2016)

In Italia è un fenomeno di massa, che si traduce spesso 
in un’emergenza sociale. Rilevano a tale proposito, come 
conseguenze negative, la c.d. ludopatia o dipendenza 
patologica, ma anche l’usura ed altre forme di criminalità. 
Per i giocatori ludopatici rappresenta spesso la possibilità 
di fuggire da una realtà percepita come vuota, dunque priva 
di interessi. Un Osservatorio per il contrasto alla diffusione 
del fenomeno è istituito presso il Ministero della Salute 
(dec. 24 giugno 2015). Svolge le funzioni di monitoraggio 
e di valutazione dell’efficacia delle azioni di cura e di 
prevenzione intraprese, definendo le linee di azione per 
garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, 
rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico 
(GAP). Potrebbe obbiettarsi come il gioco d’azzardo, che 
ne è causa, venga tuttavia pubblicizzato nelle sue forme 
lecite, così alimentando quella patologia che vorrebbe 
contrastarsi, ma la relativa dialettica di cui si dà atto, è 
stata ampiamente sviluppata in altri scritti ed esula dalla 
finalità di questo testo orientato all’antiriciclaggio. In ogni 
caso si segnala come tale ultimo aspetto, sia stato rimesso 
in discussione con una modifica normativa (dec. Dignità) 
volta a limitare la pubblicità del gioco che è diventato 
sanzionabile, salvo le lotterie nazionali e pochi altri casi. 
Avvertenze speciali sui rischi e la nocività delle attività 
di gioco d’azzardo, come per i tabacchi, diventerebbero 
invece obbligatorie sulle macchine VLT (di cui oltre). 

ART.110 DEL T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 
n.773
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, 
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o 
all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo 
visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore 
e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, 
nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche 
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico 
interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che 
ritenga di disporre. … omissis … 

Per i servizi di gioco esiste una disciplina particolare, 
che riguarda gli esercenti e distributori, ma non sono 
considerati dal D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito LA) soggetti 
obbligati (nel senso che il termine assume nella legislazione 
antiriciclaggio), componendo infatti la rete distributiva di cui 

i concessionari di gioco si avvalgono per l’offerta dei loro 
servizi. Sono questi ultimi ad essere considerati soggetti 
obbligati (art. 3, c. 6, LA), conseguentemente ad essere 
tenuti ad adottare procedure e sistemi di controllo adeguati 
a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo. Esistono tuttavia disposizioni peculiari (art. 
53 LA) in ragione dell’attività svolta, che si applicano anche 
agli operatori del gioco, che vanno ad integrare gli obblighi 
di adeguata verifica e conservazione, previsti in linea 
generale per i soggetti obbligati. L’onere dell’identificazione 
del cliente viene infatti inevitabilmente attribuito agli 
esercenti e distributori attraverso i quali viene offerto il 
servizio di gioco su rete fisica; sono infatti loro ad essere 
a diretto contatto con la clientela, quindi in condizione di 
operare. L’adempimento viene richiesto quando presso 
uno stesso operatore, vengano richieste o effettuate 
operazioni di gioco per importo pari o superiore a 2.000 
euro o, a prescindere dall’importo, sussistendo sospetto di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con riguardo ai 
giochi tramite apparecchi videoterminali, l’identificazione si 
rende necessaria quando il valore nominale del ticket risulti 
di importo pari o superiore a 500 euro. I concessionari 
devono invece garantire che gli apparecchi VLT utilizzati 
consentano la verifica dei ticket di importo nominale pari 
o superiore a 500 euro, nonché dei tagliandi di qualunque 
importo che indichino assenze di vincite o una bassa 
percentuale rispetto al valore dello stesso ticket. I dati 
identificativi del cliente e quelli dell’operazione devono 
essere inviati dagli esercenti e distributori al concessionario 
di riferimento entro 10 giorni dall’operazione.

VLT (Video Lottery Terminal - videolotterie) è l’acronimo 
che designa un genere di apparecchio da divertimento e 
intrattenimento, idoneo a consentire il gioco lecito come 
disciplinato dall’art. 110, cc. 6 e 7 del TULPS (Testo Unico 
sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), vietato ai minori degli 
anni 18. La disciplina degli apparecchi da intrattenimento 
è di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
che regolamenta il settore anche con riguardo alle 
caratteristiche tecniche, alle modalità di funzionamento ed 
ai parametri e requisiti da rispettare in tema di installazione 
degli apparecchi VLT negli esercizi commerciali. Attraverso 
protocolli d’intesa col NSVP della G.d.F. e nel rispetto delle 
rispettive competenze l’Agenzia assicura lo scambio di 
informazioni relativamente al controllo del gioco e la verifica 
dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione (art. 54 LA). 
Gli altri soggetti coinvolti sono i Concessionari, i Gestori 
(proprietari degli apparecchi e/o incaricati della raccolta), 
gli Esercenti, i Produttori ed gli importatori degli apparecchi 
da gioco, oltre ai Comuni e alle Questure. Le Videolotterie 
VLT sono le apparecchiature più recenti, meno soggette 
a frodi, costituendo l’evoluzione delle tradizionali AWP 
(Amusement with Prizes) sostanzialmente configurandosi 
come dei terminali multi - gioco connessi ad un sistema 
centrale. Risultano quindi privi di una scheda di gioco al 
loro interno, mentre l’attività si sviluppa in remoto, venendo 
solo visualizzata sullo schermo - interfaccia col giocatore. 
Il costo di una partita vá da un minimo di 50 centesimi fino 
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ad un massimo di 10 euro.

Le violazioni penali più comuni in materia antiriciclaggio si rendono applicabili, a tale proposito, per le condotte dolose, 
riferibili alla falsità nelle generalità anagrafiche o comunque negli estremi identificativi della clientela, essenziali per 
adempiere alla fondamentale “adeguata verifica” prevista dalla LA, volta alla profilazione della stessa, adempimento 
presupposto per lo svolgimento della fondamentale analisi dei rischi. Riguardano le fattispecie riferibili a comportamenti 
tenuti da parte degli incaricati dell’identificazione, ma anche i responsabili della gestione dei dati personali così ottenuti, 
per il loro utilizzo e la conservazione. Per quanto riguarda i giocatori, risulta in ogni caso criminalizzata la condotta di chi 
tali dati e informazioni sia tenuto a fornire e li fornisca falsi o non veritieri (art. 55 c° 1, n. 3 LA).

L’azzardo (scommessa) su una probabilità trae origine dal termine arabo azzahr (tentare d’indovinare), sinonimo del 
“tirare le ossa”, meglio detto “gioco del Legionario”. Come spesso accade ai vizi, era stato frutto di imitazione, avendolo 
appreso tale popolazione dai soldati romani nel periodo della loro espansione territoriale. In sostanza era il gioco dei dadi, 
evoluzione degli astragali, ossa lavorate in forma approssimativamente tetraedica. Appunto a Roma tale gioco conobbe 
grande sviluppo, malgrado la sua proibizione, mentre i giocatori professionisti non erano rari e alcuni dadi truccati sono 
tuttora rinvenibili in diverse collezioni. 

L’alea o imprevedibilità della sorte propria del soldato e dell’esercito per cui combatte, è insita nel mestiere stesso 
delle armi, divenendo celebre la frase attribuita dal solito Svetonio a Giulio Cesare, in occasione dell’attraversamento 
del Rubicone: “Alea iacta est!” Semplicisticamente tradotta con "il dado è tratto", testualmente sarebbe "il dado è stato 
lanciato", la locuzione è divenuta sinonimo di "decisione irrevocabile legata alla sorte".

La lapide incorporata in una colonna, che segnala a Rimini il luogo del presunto 
attraversamento del torrente Rubicone, o Pisciatello che dir si voglia, da parte di 
Giulio Cesare, il 10 gennaio del 49 a.C.
I Vangeli erano stati larghi di complimenti verso il Centurione (Mt 8, 1-13 e Lc 
7,1-10): “In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede 
così grande!” Non possono quindi essere ritenuti una fonte ostile ai romani e 
ai militari in genere, ma considerano ugualmente deprecabile l’abitudine dei 
legionari al gioco d’azzardo, non ponendoli propriamente ad esempio di virtù. 
Ciò accade quando le scritture narrano la divisione delle vesti del Cristo, che 
appare sordida ed operata da persone venali, suggerendone l’immagine di corvi 
più che di vittoriose aquile imperiali. 
 “I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: Si 
son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte.”  (Vangelo 
secondo Giovanni. 19, 23-24)




